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OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA DI ASSEGNAZIONE, A 

CONCESSIONE TEMPORANEA, DI N. 7 STALLI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI 
ALIMENTI E BEVANDE IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI “SAN 

GIOVANNI BATTISTA”.

IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGIIANZA

Richiamata  la  propria  determinazione  n.  578 del  29/05/2015 con la  quale  veniva  approvato  il 

bando di concorso per la assegnazione, in concessione temporanea, di n.19 stalli per lo svolgimento 

delle attività commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Vista della L.R. 18.05.2006 n° 5, come modificata dalla L.R. 06.12.2006, n.17, e delle Direttive per 

il commercio su aree pubbliche approvate con deliberazione G.R. n.15/15 del 19.04.2007.

Dato atto che entro il termine stabilito per la presentazione di delle domande sono pervenute:

a) n° 8 istanze per somministrazione alimenti e bevande;

b) n° 1 istanze settore alimentare /torrone, dolciumi e prodotti tipici sardi;

c) nessuna istanza per il settore non alimentare;

d) nessuna istanza per attività  alimentare/somministrazione con assegnazione di posteggio 

per  negozio mobile  e/o somministrazione alimenti alla brace;

Considerato che,  non essendo stato raggiunto il  numero massimo di  stalli  da assegnare per le 

categorie di cui alle lettere b), c), e d) del periodo precedente, si ritiene opportuno concedere stalli  

anche  a ditte che eventualmente presenteranno specifica istanza fuori il termine stabilito nel bando 

di cui è parola;  

Dato atto  che per  l’assegnazione  degli  stalli dal  n.  1  al  n.  8  per  somministrazione  alimenti  e 

bevande   (chioschi),  così  come  previsto  nel  bando,  si  è  tenuto  conto  del  maggior  numero  di 

presenze effettive cumulate dall’operatore nella manifestazione oggetto del presente provvedimento 

negli anni 2012, 2013, 2014, così come risulta dalla documentazione agli atti di questo ente, e in 



subordine, a parità di condizioni, secondo il criterio cronologico di presentazione delle domande 

quindi di registrazione delle medesime al protocollo generale del Comune di Sennori;

Visti gli articoli 50 co 10, 107 e 109 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n.267;

Visto il Decreto Sindacale di conferimento di responsabile dell’area vigilanza n. 03 del 13/01/2015;

DETERMINA

di approvare la seguente graduatoria provvisoria, valida per l’assegnazione degli stalli disponibili a 

gli aventi diritto, come in appresso riportata:

Nominativ

o

201

2

201

3

201

4

Prot. 

n.

del Pun

ti

Graduatoria

Piredda 
Salvatore

sì sì sì 4943 03/06 3 1°

Spanu 
Angelo

sì no sì 4976 03/06 2 2°

Doro Fabio sì no sì 5132 05/06 2 3°

Cassanu 
Gian Vito 

no sì sì 5365 10/06 2 4°

Pazzola 
Giovanni 

no sì sì 4937 03/06 1 5°

Catta 
Giovanna

no no no 4937 03/06 0 6°

Murgia 
Giovanni

no no no 5340 10/06 0 7°

Resta esclusa dalla predetta graduatoria, in quanto è presente una delle cause di esclusione, l’istanza 

del Sig P.P.M. protocollo generale  n.4780.

dando atto

che il Comitato Organizzatore delle festa acquisisce priorità assoluta e pertanto verrà assegnato loro 

lo stanno n.4;

che  potrà  essere  presentata  istanza  di  revisione  della  posizione  in  graduatoria  da  far  pervenire 

all’Ufficio Commercio, sito in via Rosa Gambella presso il Comando Polizia Locale, entro e non 



oltre il 12 giugno 2015 alle ore 13:00 esclusivamente in forma scritta  e sostenuta da prova scritta 

documentali.

Le istanze potranno essere inviate o consegnate a mano direttamente all’Ufficio Polizia Locale di 

questo Ente, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 oppure via fax al n° 079/362254;

In seguito alla valutazione e all’eventuale accoglimento delle istanze di revisione sarà pubblicata la 

graduatoria definitiva entro e il 19/06/2015.

La  pubblicazione  delle  graduatorie  definitive  vale  come convocazione  per  l’assegnazione  delle 

stallo che potrà essere scelto seguendo l’ordine della graduatoria.

Gli assegnatari dovranno presentarsi per il ritiro delle autorizzazione in giorno 22/06/2015 

dalle ore 09:00 alle ore 12:00 presso il Comando Polizia Locale Ufficio Commercio sito in via 

Rosa Gambella snc,  in possesso delle quietanza di pagamento dell’importo di euro 10,00 a 

titolo di diritti di  istruttoria, da effettuarsi sul  postale n. 12462073 intestato al  - Comune di  

Sennori,  Servizio  Tesoreria  –  causale  :  diritti  d’  istruttoria  rilascio  autorizzazione  “festa 

campestre in onore di san giovanni battista 2015; quietanza di pagamento T.O.S.A.P.

Sennori lì 11/06/2015

Il responsabile dell’area vigilanza 
Dott Enrico Cabras

                                                                                                                    ______________________ 


